
Michea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
975 

1:1 LA parola del Signore, 
che fu indirizzata a Michea 
Morastita, a' dì di Giotam, 
di Achaz, e di Ezechia, re di 
Giuda, la quale gli fu rive-
lata in visione, contro a Sa-
maria, e contro a Gerusa-
lemme.  

1:1 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta a Michea, il 
Morashtita, ai giorni di Jo-
tham, di Achaz e di Eze-
chia, re di Giuda, e ch’egli 
ebbe in visione intorno a 
Samaria e a Gerusalemme.  

1:1 Parola del SIGNORE, 
rivolta a Michea, il Mora-
stita, al tempo di Iotam, di 
Acaz e di Ezechia, re di 
Giuda. Visione che egli eb-
be riguardo a Samaria e a 
Gerusalemme.  

1:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta a Michea, il 
Morashtita ai giorni di Jo-
tham, di Achaz e di Eze-
chia, re di Giuda, e che egli 
ebbe in visione intorno a 
Samaria e a Gerusalemme.  

1:2 O POPOLI tutti, ascol-
tate; sii attenta, o terra, con 
tutto ciò ch'è in te; e il Si-
gnore Iddio sarà testimonio 
contro a voi; il Signore, di-
co, dal Tempio della sua 
santità.  

1:2 Ascoltate, o popoli tutti! 
Presta attenzione, o terra, 
con tutto quello ch’è in te! 
E il Signore, l’Eterno, sia 
testimonio contro di voi: il 
Signore dal suo tempio san-
to.  

1:2 Ascoltate, o popoli tutti! 
Presta attenzione, o terra, 
con tutto quello che è in te! 
Il Signore, DIO, sia testi-
mone contro di voi, il Si-
gnore dal suo tempio santo.  

1:2 Ascoltate, o popoli tutti! 
Presta attenzione, o terra, 
con tutto ciò che contieni! Il 
Signore, l'Eterno, sia testi-
mone contro di voi, il Si-
gnore, dal suo tempio santo.  

1:3 Perciocchè, ecco, il Si-
gnore esce del suo luogo, e 
scenderà, e camminerà so-
pra gli alti luoghi della ter-
ra.  

1:3 Poiché, ecco, l’Eterno 
esce dalla sua dimora, scen-
de, cammina sulle alture 
della terra;  

1:3 Infatti, ecco, il SI-
GNORE esce dal suo luogo, 
scende, cammina sulle altu-
re della terra.  

1:3 Poiché, ecco, l'Eterno 
esce dalla sua dimora, scen-
de e cammina sulle alture 
della terra;  

1:4 E i monti si struggeran-
no sotto lui, e le valli si 
schianteranno; come la cera 
si strugge al fuoco, come le 
acque si spandono per una 
pendice.  

1:4 i monti si struggono sot-
to di lui, e le valli si schian-
tano, come cera davanti al 
fuoco, come acque sopra un 
pendìo.  

1:4 I monti si sciolgono sot-
to di lui e le valli si lique-
fanno come cera davanti al 
fuoco, come acqua che cola 
sopra un pendìo.  

1:4 i monti si sciolgono sot-
to di lui, e le valli si squar-
ciano come cera davanti al 
fuoco, come acque versate 
su un pendìo.  

1:5 Tutto questo avverrà 
per lo misfatto di Giacobbe, 
e per li peccati della casa 
d'Israele. Quale è il misfatto 
di Giacobbe? non è egli 
Samaria? E quali sono gli 
alti luoghi di Giuda? non 
sono eglino Gerusalemme?  

1:5 E tutto questo, per via 
della trasgressione di Gia-
cobbe, e per via dei peccati 
della casa d’Israele. Qual è 
la trasgressione di Giacob-
be? Non è Samaria? Quali 
sono gli alti luoghi di Giu-
da? Non sono Gerusalem-
me?  

1:5 Tutto questo a causa 
della trasgressione di Gia-
cobbe e dei peccati della 
casa d'Israele. Qual è la tra-
sgressione di Giacobbe? 
Non è forse Samaria? Quali 
sono gli alti luoghi di Giu-
da? Non sono forse Gerusa-
lemme?  

1:5 Tutto questo per la tra-
sgressione di Giacobbe e 
per i peccati della casa d'I-
sraele. Qual è la trasgres-
sione di Giacobbe? Non è 
forse Samaria? Quali sono 
gli alti luoghi di Giuda? 
Non sono forse Gerusa-
lemme?  

1:6 Perciò, io ridurrò Sama-
ria in un luogo desolato di 
campagna da piantar vigne; 
e verserò le sue pietre nella 
valle, e scoprirò i suoi fon-
damenti.  

1:6 Perciò io farò di Sama-
ria un mucchio di pietre nel-
la campagna, un luogo da 
piantarci le vigne; ne farò 
rotolar le pietre giù nella 
valle, ne metterò allo sco-
perto le fondamenta.  

1:6 «Perciò io farò di Sama-
ria un mucchio di pietre nel-
la campagna, un luogo da 
piantarci le vigne; ne farò 
rotolare le pietre giù nella 
valle, ne metterò allo sco-
perto le fondamenta.  

1:6 Perciò ridurrò Samaria 
a un mucchio di rovine nel-
la campagna, a un luogo da 
piantarvi la vigna. Farò ro-
tolare le sue pietre nella val-
le e metterò a nudo le sue 
fondamenta.  

1:7 E tutte le sue sculture 
saranno tritate, e tutti i suoi 
premii di fornicazioni sa-
ranno arsi col fuoco, ed io 
metterò in desolazione tutti 
i suoi idoli; perciocchè ella 
ha adunate quelle cose di 
prezzo di meretrice, torne-
ranno altresì ad esser prez-
zo di meretrice.  

1:7 Tutte le sue immagini 
scolpite saranno spezzate, 
tutti i salari della sua impu-
dicizia saranno arsi col fuo-
co, e tutti i suoi idoli io li 
distruggerò; raccolti col sa-
lario della prostituzione, 
torneranno ad essere salario 
di prostituzione.  

1:7 Tutte le sue immagini 
scolpite saranno infrante, 
tutte le sue offerte agli idoli 
saranno arse con il fuoco, io 
ridurrò tutti i suoi idoli in 
desolazione, perché sono 
offerte raccolte come sala-
rio di prostituzione e torne-
ranno a essere salario di 
prostituzione».  

1:7 Tutte le sue immagini 
scolpite saranno frantumate, 
tutti i suoi guadagni di pro-
stituzione saranno arsi col 
fuoco e tutti i suoi idoli io li 
ridurrò a una desolazione, 
perché messi insieme con i 
guadagni di prostituzione, 
ed essi torneranno in gua-
dagni di prostituzione.  

1:8 Perciò, io lamenterò, ed 
urlerò; io andrò spogliato e 
nudo; io farò un lamento, 
gridando come gli sciacalli; 
e un cordoglio, urlando 
come l'ulule.  

1:8 Per questo io farò cor-
doglio e urlerò, andrò spo-
gliato e nudo; manderò de’ 
lamenti come lo sciacallo, 
grida lugubri come lo struz-
zo.  

1:8 Per questo io piangerò e 
griderò, andrò scalzo e nu-
do; alzerò lamenti come lo 
sciacallo, grida lugubri co-
me lo struzzo.  

1:8 Per questo io emetterò 
lamenti e gemerò, me ne 
andrò svestito e nudo; man-
derò lamenti come lo scia-
callo, grida lugubri come lo 
struzzo.  



Michea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
976 

1:9 Perciocchè le piaghe di 
essa sono insanabili; per-
ciocchè son pervenute fino 
a Giuda, son giunte fino alla 
porta del mio popolo, fino a 
Gerusalemme.  

1:9 Poiché la sua piaga è 
incurabile; si estende fino a 
Giuda, giunge fino alla por-
ta del mio popolo, fino a 
Gerusalemme.  

1:9 La sua piaga infatti è 
incurabile; si estende fino a 
Giuda e giunge fino alla 
porta del mio popolo, fino a 
Gerusalemme.  

1:9 Le sue ferite infatti sono 
incurabili, perché sono 
giunte fino a Giuda, sono 
arrivate fino alla porta del 
mio popolo, a Gerusalemme 
stessa.  

1:10 Non l'annunziate in 
Gat, non piangete punto; io 
mi son voltolato nella pol-
vere a Bet-Leafra.  

1:10 Non l’annunziate in 
Gath! Non piangete in Ac-
co! A Beth-Leafra io mi ro-
tolo nella polvere.  

1:10 Non l'annunziate a 
Gat! Non piangete ad Acco! 
A Bet-Leafra io mi rotolo 
nella polvere.  

1:10 Non annunziatelo in 
Gath, non piangete affatto a 
Beth-le-Afrah, rotolatevi 
nella polvere.  

1:11 Passatene, o abitatrice 
di Safir, con le vergogne 
nude; l'abitatrice di Saanan 
non è uscita; la casa di Bet-
haesel è piena di lamento; 
egli ha tolta da voi la sua 
difesa.  

1:11 Passa, vattene, o abita-
trice di Shafir, in vergogno-
sa nudità; non esce più 
l’abitatrice di Tsaanan; il 
cordoglio di Beth-Haetsel vi 
priva di questo rifugio.  

1:11 Parti, vattene, o abi-
tante di Safir, nuda e piena 
di vergogna; non esce più 
l'abitante di Saanan; il lutto 
di Bet-Aesel vi priva della 
sua protezione.  

1:11 Passa oltre in vergo-
gnosa nudità, o abitatrice di 
Shafir; l'abitatrice di Tsaa-
nan non esce più; il cordo-
glio di Beth-Haetsel vi por-
terà via il luogo su cui sta.  

1:12 Perciocchè l'abitatrice 
di Marot è dolente per li 
suoi beni; perciocchè il ma-
le è sceso da parte del Si-
gnore, fino alla porta di Ge-
rusalemme.  

1:12 L’abitatrice di Marot è 
dolente per i suoi beni, per-
ché una sciagura è scesa da 
parte dell’Eterno fino alla 
porta di Gerusalemme.  

1:12 L'abitante di Marot 
trema per la sua salvezza, 
perché una sciagura è scesa 
da parte del SIGNORE fino 
alla porta di Gerusalemme.  

1:12 L'abitatrice di Maroth 
si addolora giustamente, 
perché una sciagura è scesa 
da parte dell'Eterno fino alla 
porta di Gerusalemme.  

1:13 Metti i corsieri al car-
ro, o abitatrice di Lachis; 
ella è stata il principio di 
peccato alla figliuola di 
Sion; conciossiachè in te si 
sieno trovati i misfatti d'I-
sraele.  

1:13 Attacca i destrieri al 
carro, o abitatrice di Lakis! 
Essa è stata il principio del 
peccato per la figliuola di 
Sion, poiché in te si son 
trovate le trasgressioni 
d’Israele.  

1:13 Attacca i cavalli al car-
ro, o abitante di Lachis! Tu 
sei stata causa di peccato 
per la figlia di Sion, poiché 
in te si sono trovate le tra-
sgressioni d'Israele.  

1:13 Attacca i destrieri al 
carro, o abitatrice di Lakish! 
Essa è stata il principio del 
peccato per la figlia di Sion, 
perché in te sono state tro-
vate le trasgressioni d'Israe-
le.  

1:14 Perciò, manda pur pre-
senti a Moreset-Gat; le case 
di Aczib saranno fallaci ai 
re d'Israele.  

1:14 Perciò tu darai un re-
galo d’addio a Moresheth-
Gath; le case d’Aczib sa-
ranno una cosa ingannevole 
per i re d’Israele.  

1:14 Perciò tu darai un re-
galo d'addio a Moreset-Gat; 
le case di Aczib saranno 
una delusione per i re d'I-
sraele.  

1:14 Perciò tu darai un re-
galo di addio a Moresceth-
Gath; le case di Akzib sa-
ranno una cosa ingannevole 
per i re d'Israele.  

1:15 Ancora ti addurrò un 
erede, o abitatrice di Mare-
sa; egli perverrà fino ad 
Adullam, fino alla gloria 
d'Israele.  

1:15 Io ti condurrò un nuo-
vo possessore, o abitatrice 
di Maresha; fino ad Adul-
lam andrà la gloria 
d’Israele!  

1:15 Io farò venire il tuo 
nuovo padrone, o abitante 
di Maresa; fino ad Adullam 
arriverà la gloria d'Israele!  

1:15 Ti condurrò un nuovo 
erede, o abitatrice di Mare-
shah; la gloria d'Israele 
giungerà fino ad Adullam.  

1:16 Dipelati, e tosati, per li 
figliuoli delle tue delizie; 
allarga la tua calvezza, co-
me un'aquila; perciocchè 
quelli sono stati menati via 
da te in cattività.  

1:16 Tàgliati i capelli, ràditi 
il capo, a motivo de’ fi-
gliuoli delle tue delizie! 
Fatti calva come 
l’avvoltoio, poich’essi van-
no in cattività, lungi da te!  

1:16 Tagliati i capelli, raditi 
il capo, a causa dei figli, tue 
delizie! Fatti calva come 
l'avvoltoio, perché essi van-
no in esilio, lontani da te!  

1:16 Tagliati i capelli e ra-
diti il capo a motivo dei fi-
gli delle tue delizie. Allarga 
la tua calvizie come l'avvol-
toio, perché andranno in 
cattività lontano da te.  

2:1 Guai a quelli che divi-
sano iniquità, e macchinano 
del male sopra i lor letti, e 
lo mettono ad effetto allo 
schiarir della mattina; per-
ciocchè ne hanno il potere 
in mano!  

2:1 Guai a quelli che medi-
tano l’iniquità e macchina-
no il male sui loro letti, per 
metterlo ad effetto allo 
spuntar del giorno, quando 
ne hanno il potere in mano!  

2:1 Guai a quelli che medi-
tano l'iniquità e tramano il 
male sui loro letti, per ese-
guirlo allo spuntar del gior-
no, quando ne hanno il po-
tere in mano!  

2:1 Guai a quelli che medi-
tano l'iniquità e progettano 
il male sui loro letti; alla 
luce del mattino lo compio-
no, perché è in potere delle 
loro mani.  
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2:2 Desiderano de' campi, e 
li  rapiscono; desiderano 
delle case, e le tolgono; ed 
oppressano l'uomo, e la sua 
casa; e la persona, e la sua 
eredità.  

2:2 Agognano dei campi, e 
li rapiscono; delle case, e se 
le prendono; così opprimo-
no l’uomo e la sua casa, 
l’individuo e la sua proprie-
tà.  

2:2 Desiderano dei campi, e 
se ne impadroniscono; delle 
case, e se le prendono; così 
opprimono l'uomo e la sua 
casa, l'individuo e la sua 
proprietà.  

2:2 Desiderano grandemen-
te campi e li prendono con 
la violenza, case e se le 
prendono; così opprimono 
con frode l'uomo e la sua 
casa, l'individuo e la sua 
proprietà.  

2:3 Perciò, così ha detto il 
Signore: Ecco, io diviso del 
male contro a questa nazio-
ne, dal quale voi non potre-
te ritrarre il collo; e non 
camminerete più alteramen-
te; perciocchè sarà un tem-
po malvagio.  

2:3 Perciò così parla 
l’Eterno: Ecco, io medito 
contro questa stirpe un ma-
le, al quale non potrete sot-
trarre il collo; e non cam-
minerete più a test’alta, per-
ché saranno tempi cattivi.  

2:3 Perciò così dice il SI-
GNORE: «Ecco, contro 
questa razza io medito un 
male a cui non potrete sot-
trarre il collo; non cammi-
nerete più a testa alta, per-
ché saranno tempi cattivi.  

2:3 Perciò così dice l'Eter-
no: «Ecco, io tramo contro 
questa stirpe una sventura, 
da cui non potrete sottrarre 
il vostro collo, né cammine-
rete a testa alta, perché sarà 
tempo di sventura.  

2:4 In quel giorno gli uni 
prenderanno a far di voi un 
proverbio, e gli altri  un la-
mento lamentevole, e di-
ranno: Noi siamo del tutto 
guasti; egli ha trasportata ad 
altri la parte del mio popo-
lo; come mi avrebbe egli 
tolte, ed avrebbe spartite le 
mie possessioni, per resti-
tuirmele?  

2:4 In quel giorno si farà su 
di voi un proverbio, si can-
terà un lamento, e si dirà: ‘È 
finito! Noi siamo intera-
mente rovinati! Egli passa 
ad altri la parte del mio po-
polo! Vedete, com’egli me 
la toglie! I nostri campi li 
distribuisce agl’infedeli!’  

2:4 In quel giorno si farà un 
proverbio su di voi, si can-
terà un lamento, e si dirà: 
"È finita! Noi siamo inte-
ramente rovinati! Egli passa 
ad altri l'eredità del mio po-
polo! Vedete come egli me 
la toglie! I nostri campi li 
distribuisce ai trasgresso-
ri!"».  

2:4 In quel giorno compor-
ranno un proverbio su di 
voi, e innalzeranno un acco-
rato lamento, e diranno: 
"Siamo interamente distrut-
ti". Egli ha cambiato l'eredi-
tà del mio popolo. Ah, come 
me l'ha portata via! I nostri 
campi li ha distribuiti agli 
infedeli».  

2:5 Perciò, tu non avrai al-
cuno che tiri la cordicella, 
per far delle parti a sorte, 
nella raunanza del Signore.  

2:5 Perciò tu non avrai più 
alcuno che tiri la cordicella 
per far le parti, nella rau-
nanza dell’Eterno.  

2:5 Perciò nell'assemblea 
del SIGNORE non ci sarà 
nessuno che misuri con la 
cordicella i lotti di terreno.  

2:5 Perciò non ci sarà più 
nessuno che tiri la corda per 
te, per tirare a sorte nell'as-
semblea dell'Eterno.  

2:6 Non profetizzate; pure 
profetizzeranno; non profe-
tizzeranno a costoro; e non 
riceveranno vituperio.  

2:6 ‘Non profetate!’ vanno 
essi ripetendo. Anche se 
non si profetizzino cotali 
cose, non si eviterà 
l’ignominia.  

2:6 «Non profetizzate!» 
vanno essi ripetendo. «An-
che se non si profetizzano 
tali cose, non si eviterà l'in-
famia».  

2:6 «Non profetizzate», di-
cono ai loro profeti. Così 
essi non profetizzeranno 
circa queste cose, ma non 
allontaneranno la loro i-
gnominia.  

2:7 È questo da dirsi, o casa 
di Giacobbe? è lo Spirito 
del Signore raccorciato? son 
queste le sue opere? non 
son le mie parole buone in-
verso chi cammina diritta-
mente?  

2:7 O tu che porti il nome 
di casa di Giacobbe, è forse 
l’Eterno pronto all’ira? È 
questo il suo modo d’agire? 
Le mie parole non son esse 
favorevoli a colui che cam-
mina rettamente?  

2:7 O tu, che porti il nome 
di casa di Giacobbe, è forse 
il SIGNORE pronto all'ira? 
È questo il suo modo di agi-
re? «Le mie parole non so-
no forse favorevoli a chi 
cammina rettamente?  

2:7 È detto, o casa di Gia-
cobbe: «È lo Spirito dell'E-
terno limitato, o sono queste 
le sue opere? Non rendono 
forse le mie parole raggian-
te chi cammina rettamente?  

2:8 Oltre a ciò, per addietro 
il mio popolo si levava con-
tro al nemico; ma ora, voi, 
stando agli agguati contro 
ai vestimenti, spogliate del 
loro ammanto i passanti che 
se ne stanno in sicurtà, es-
sendo in riposo della guerra.  

2:8 Ma da qualche tempo il 
mio popolo insorge come 
un nemico; voi portate via il 
mantello di sopra alla veste 
a quelli che passan tranquil-
lamente, che tornano dalla 
guerra.  

2:8 Ma da tempo il mio po-
polo è trattato da nemico; 
voi strappate il mantello 
dalla veste a quelli che pas-
sano tranquilli, che tornano 
dalla guerra.  

2:8 Ma ultimamente il mio 
popolo è insorto come un 
nemico; voi portate via il 
mantello e la veste ai pas-
santi che si credono al sicu-
ro, a quelli che tornano dal-
la guerra.  

2:9 Voi scacciate le donne 
del mio popolo fuor delle 
case delle lor delizie, voi 
togliete in perpetuo la mia 
gloria d'in su i lor piccoli 
figliuoli.  

2:9 Voi cacciate le donne 
del mio popolo dalle case 
che son la loro delizia; voi 
rapite per sempre la mia 
gloria ai loro figliuoletti.  

2:9 Voi scacciate le donne 
del mio popolo dalle case 
che sono a loro care; voi 
togliete per sempre la mia 
gloria ai loro figli.  

2:9 Voi scacciate le donne 
del mio popolo dalle loro 
deliziose case, e rapite per 
sempre la mia gloria ai loro 
bambini.  
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2:10 Levatevi, e cammina-
te; perciocchè questo non è 
il luogo del riposo; concios-
siachè sia contaminato, egli 
vi dissiperà, ed anche d'una 
dissipazione violenta.  

2:10 Levatevi, andàtevene! 
perché questo non è luogo 
di riposo; a motivo della sua 
contaminazione, esso vi di-
struggerà d’una distruzione 
orrenda.  

2:10 Alzatevi, andatevene! 
perché questo non è luogo 
di riposo; a causa della sua 
impurità, provoca distruzio-
ne, una distruzione terribile.  

2:10 Levatevi e andatevene, 
perché questo non è luogo 
di riposo; poiché è conta-
minato, vi distruggerà con 
una distruzione orrenda.  

2:11 Se vi è alcuno che pro-
ceda per ispirazioni, e men-
ta falsamente, dicendo: Io ti 
profetizzerò di vino, e di 
cervogia; colui è il profeta 
di questo popolo.  

2:11 Se uno andasse dietro 
al vento, e spacciasse men-
zogne, dicendo: ‘Io predirò 
per te vino e bevande forti!’ 
quello sarebbe l’oracolo di 
questo popolo.  

2:11 Se uno che corre dietro 
al vento e spaccia menzo-
gne dicesse: "Io predirò per 
te vino e bevande forti!" per 
questo popolo egli sarebbe 
un indovino.  

2:11 Anche se un uomo 
camminasse in uno spirito 
di falsità e spacciasse men-
zogne, dicendo: "Io predirò 
per te vino e bevanda ine-
briante", egli sarebbe un 
profeta per questo popolo».  

2:12 Per certo, io ti racco-
glierò, o Giacobbe, tutto 
quanto; per certo io radune-
rò il rimanente d'Israele; io 
lo metterò insieme, come 
pecore di Bosra, come una 
greggia in mezzo della sua 
mandra; vi sarà una gran 
calca per la moltitudine de-
gli uomini.  

2:12 Io ti radunerò, o Gia-
cobbe, ti radunerò tutto 
quanto! Certo io raccoglierò 
il rimanente d’Israele; io li 
farò venire assieme come 
pecore in un ovile, come un 
gregge in mezzo al suo pa-
scolo; il luogo sarà affollato 
d’uomini.  

2:12 «Io ti radunerò, o Gia-
cobbe, ti radunerò tutto 
quanto! Certo io raccoglierò 
il resto d'Israele; io li farò 
venire assieme come pecore 
in un ovile; come un gregge 
in mezzo al pascolo; il luo-
go sarà pieno di gente.  

2:12 «Ti radunerò certa-
mente tutto quanto, o Gia-
cobbe, radunerò certamente 
il residuo d'Israele; li mette-
rò assieme come pecore in 
un ovile, come un gregge in 
mezzo al suo pascolo; fa-
ranno un grande rumore per 
la moltitudine di uomini.  

2:13 Lo sforzatore salirà 
davanti a loro; essi sforze-
ranno gli ostacoli, e passe-
ranno; sforzeranno la porta, 
ed usciranno per essa; e il 
lor re passerà davanti a loro, 
e il Signore sarà in capo di 
essi.  

2:13 Chi farà la breccia sa-
lirà innanzi a loro; essi fa-
ran la breccia, e passeranno 
per la porta, e per essa usci-
ranno; il loro re camminerà 
davanti a loro, e l’Eterno 
sarà alla loro testa.  

2:13 Chi farà la breccia sa-
lirà davanti a loro; essi fa-
ranno la breccia, passeranno 
per la porta e per essa usci-
ranno; il loro re marcerà 
davanti a loro e il SIGNO-
RE sarà alla loro testa».  

2:13 Chi aprirà la breccia 
salirà davanti a loro; essi 
penetreranno, passeranno 
per la porta e per essa usci-
ranno; il loro re camminerà 
davanti a loro e l'Eterno sa-
rà alla loro testa».  

3:1 OR io ho detto: Deh! 
ascoltate, capi di Giacobbe, 
e voi conduttori della casa 
d'Israele: Non vi si appar-
tiene egli di conoscer la di-
rittura?  

3:1 Io dissi: Ascoltate, vi 
prego, o capi di Giacobbe, e 
voi magistrati della casa 
d’Israele: Non spetta a voi 
conoscer ciò ch’è giusto?  

3:1 Io dissi: «Ascoltate, vi 
prego, o capi di Giacobbe, e 
voi funzionari della casa 
d'Israele. Non spetta a voi 
conoscere ciò che è giusto?  

3:1 Io dissi: «Deh, ascolta-
te, o capi di Giacobbe, e voi 
governanti della casa d'Isra-
ele: Non spetta forse a voi 
conoscere l'equità?  

3:2 Essi odiano il bene, ed 
amano il male; scorticano il 
mio popolo, e gli strappano 
la carne d'in su le ossa.  

3:2 Ma voi odiate il bene e 
amate il male, scorticate il 
mio popolo e gli strappate 
la carne di sulle ossa.  

3:2 Ma voi odiate il bene e 
amate il male, scorticate il 
mio popolo e gli strappate 
la carne dalle ossa.  

3:2 Voi che odiate il bene e 
amate il male, che strappate 
loro la pelle di dosso e la 
carne dalle loro ossa.  

3:3 E ciò che mangiano è la 
carne del mio popolo, e gli 
traggono la pelle d'addosso, 
e gli fiaccano le ossa; e ta-
gliano quella a pezzi, come 
per metterla in una pignat-
ta; ed a guisa di carne, che 
si mette in mezzo d'una 
pentola.  

3:3 Costoro divorano la 
carne del mio popolo, gli 
strappan di dosso la pelle, 
gli fiaccan le ossa; lo fanno 
a pezzi come ciò che si met-
te in pentola, come carne da 
metter nella caldaia.  

3:3 Essi divorano la carne 
del mio popolo, gli strappa-
no la pelle di dosso, gli 
spezzano le ossa; lo fanno a 
pezzi come ciò che si mette 
nella casseruola, come car-
ne da mettere nella pento-
la».  

3:3 Essi divorano la carne 
del mio popolo, gli strappa-
no la pelle di dosso, gli 
rompono le ossa e lo taglia-
no a pezzi come se dovesse 
andare in pentola, come 
carne da mettere nella cal-
daia.  

3:4 Allora grideranno al Si-
gnore, ma egli non rispon-
derà loro; anzi, in quel tem-
po egli nasconderà la sua 
faccia da loro, secondo che 
hanno malvagiamente ope-
rato.  

3:4 Allora grideranno 
all’Eterno, ma egli non ri-
sponderà loro; in quel tem-
po, egli nasconderà loro la 
sua faccia, perché le loro 
azioni sono state malvage.  

3:4 Allora grideranno al 
SIGNORE, ma egli non ri-
sponderà loro; in quei gior-
ni, egli nasconderà loro la 
sua faccia, perché le loro 
azioni sono state malvagie.  

3:4 Allora grideranno all'E-
terno, ma egli non risponde-
rà loro; in quel tempo egli 
nasconderà loro la sua fac-
cia, perché sono stati mal-
vagi nelle loro azioni.  
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3:5 Così ha detto il Signore 
contro a' profeti, che travia-
no il mio popolo; che predi-
cando pace, mordono co' lor 
denti; e se alcuno non dà 
loro nulla in bocca, bandi-
scono contro a lui la guerra;  

3:5 Così parla l’Eterno ri-
guardo ai profeti che travia-
no il mio popolo, che grida-
no: ‘Pace’, quando i loro 
denti han di che mordere, e 
bandiscono la guerra contro 
a chi non mette loro nulla in 
bocca.  

3:5 Così parla il SIGNORE 
riguardo ai profeti che svia-
no il mio popolo e che gri-
dano: «Pace!» quando i loro 
denti hanno qualcosa da 
mangiare, ma dichiarano la 
guerra santa contro chi non 
mette nulla nella loro bocca.  

3:5 Così dice l'Eterno ri-
guardo ai profeti che fanno 
sviare il mio popolo, che 
gridano: "Pace", se hanno 
qualcosa da mordere fra i 
denti, ma dichiarano la 
guerra a chi non mette loro 
niente in bocca.  

3:6 perciò, ei vi si farà not-
te e non vedrete più alcuna 
visione; e vi si farà scuro, e 
non potrete più indovinare; 
e il sole tramonterà a questi 
profeti, e il giorno scurerà 
loro.  

3:6 Perciò vi si farà notte, e 
non avrete più visioni; vi si 
farà buio, e non avrete più 
divinazioni; il sole tramon-
terà su questi profeti, e il 
giorno s’oscurerà su loro.  

3:6 «Perciò si farà notte per 
voi e non avrete più visioni; 
si farà buio e non avrete più 
divinazioni; il sole tramon-
terà su questi profeti e il 
giorno si oscurerà per loro.  

3:6 Perciò avrete notte sen-
za visione, e avrete tenebre 
senza divinazione; il sole 
tramonterà su questi profeti 
e il giorno si oscurerà su di 
loro.  

3:7 E i vedenti saranno 
svergognati, e gl'indovini 
confusi; e tutti quanti si ve-
leranno il labbro di sopra; 
perciocchè non vi sarà ri-
sposta alcuna di Dio.  

3:7 I veggenti saran coperti 
d’onta, e gl’indovini arros-
siranno; tutti quanti si co-
priranno la barba, perché 
non vi sarà risposta da Dio.  

3:7 I veggenti saranno co-
perti di vergogna, e gli in-
dovini arrossiranno; tutti si 
copriranno la barba, perché 
non vi sarà risposta da 
Dio».  

3:7 I veggenti saranno rico-
perti di vergogna e gli indo-
vini arrossiranno; si copri-
ranno tutti quanti la barba, 
perché non ci sarà alcuna 
risposta da DIO».  

3:8 Ma quant'è a me, io son 
ripieno di forza, per lo Spi-
rito del Signore; e di dirittu-
ra, e di prodezza, per di-
chiarare a Giacobbe il suo 
misfatto, e ad Israele il suo 
peccato.  

3:8 Ma, quanto a me, io son 
pieno di forza, dello spirito 
dell’Eterno, di retto giudi-
zio e di coraggio, per far 
conoscere a Giacobbe la sua 
trasgressione, e ad Israele il 
suo peccato.  

3:8 Ma, quanto a me, io so-
no pieno di forza, dello spi-
rito del SIGNORE, di giu-
stizia e di coraggio, per far 
conoscere a Giacobbe la sua 
trasgressione e a Israele il 
suo peccato.  

3:8 Io invece sono ripieno 
di forza dello Spirito dell'E-
terno, di giustizia e potenza, 
per far conoscere a Giacob-
be la sua trasgressione e a 
Israele il suo peccato.  

3:9 Deh! udite questo, capi 
della casa di Giacobbe, e 
rettori della casa d'Israele, 
che abbominate la ragione, 
e pervertite ogni dirittura;  

3:9 Deh! ascoltate, vi pre-
go, o capi della casa di Gia-
cobbe, e voi magistrati della 
casa d’Israele, che aborrite 
ciò ch’è giusto e pervertite 
tutto ciò ch’è retto,  

3:9 Ascoltate, vi prego, o 
capi della casa di Giacobbe, 
e voi guide della casa d'I-
sraele, che detestate ciò che 
è giusto e pervertite tutto 
ciò che è retto,  

3:9 Deh, ascoltate questo, o 
capi della casa di Giacobbe 
e governanti della casa d'I-
sraele, che abborrite la giu-
stizia e pervertite tutto ciò 
che è retto,  

3:10 che edificate Sion di 
sangue, e Gerusalemme d'i-
niquità:  

3:10 che edificate Sion col 
sangue e Gerusalemme con 
l’iniquità!  

3:10 che costruite Sion con 
il sangue e Gerusalemme 
con l'ingiustizia!  

3:10 che edificate Sion con 
il sangue e Gerusalemme 
con l'iniquità.  

3:11 I capi d'essa giudicano 
per presenti, e i suoi sacer-
doti insegnano per prezzo, e 
i suoi profeti indovinano 
per danari; e pure ancora si 
appoggiano in sul Signore, 
dicendo: Non è il Signore 
nel mezzo di noi? male al-
cuno non ci sopraggiungerà.  

3:11 I suoi capi giudicano 
per dei presenti, i suoi sa-
cerdoti insegnano per un 
salario, i suoi profeti fanno 
predizioni per danaro, e 
nondimeno s’appoggiano 
all’Eterno, e dicono: 
‘L’Eterno non è egli in 
mezzo a noi? non ci verrà 
addosso male alcuno!’  

3:11 I suoi capi giudicano 
per ottenere regali, i suoi 
sacerdoti insegnano per un 
profitto, i suoi profeti fanno 
predizioni per denaro, e tut-
tavia si appoggiano al SI-
GNORE e dicono: «Il SI-
GNORE non è forse in 
mezzo a noi? Non ci verrà 
addosso nessun male!».  

3:11 I suoi capi giudicano 
per un dono, i suoi sacerdoti 
insegnano per un salario, i 
suoi profeti compiono divi-
nazioni per denaro; tuttavia 
si appoggiano all'Eterno e 
dicono: «Non è forse l'Eter-
no in mezzo a noi? Non ci 
verrà addosso alcuna sven-
tura».  

3:12 Perciò, per cagion vo-
stra Sion sarà arata come un 
campo, e Gerusalemme sarà 
ridotta in mucchi di ruine, e 
il monte del tempio in alti 
luoghi di selva.  

3:12 Perciò, per cagion vo-
stra, Sion sarà arata come 
un campo, Gerusalemme 
diventerà un mucchio di ro-
vine, e il monte del tempio 
un’altura boscosa.  

3:12 Perciò, per causa vo-
stra, Sion sarà arata come 
un campo, Gerusalemme 
diventerà un mucchio di ro-
vine, e il monte del tempio 
un'altura boscosa.  

3:12 Perciò, per causa vo-
stra, Sion sarà arata come 
un campo, Gerusalemme 
diventerà un mucchio di ro-
vine e il monte del tempio 
un'altura boscosa.  
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4:1 MA egli avverrà negli 
ultimi tempi che il monte 
della Casa del Signore sarà 
fermato in su la sommità 
dei monti, e sarà alzato so-
pra i colli; e i popoli accor-
reranno ad esso.  

4:1 Ma avverrà, negli ultimi 
tempi, che il monte della 
casa dell’Eterno si ergerà 
sopra la sommità de’ monti, 
e s’innalzerà al disopra del-
le colline, e i popoli afflui-
ranno ad esso.  

4:1 Ma negli ultimi tempi, 
il monte della casa del SI-
GNORE sarà posto in cima 
ai monti e si eleverà al di 
sopra delle colline e i popoli 
affluiranno ad esso.  

4:1 Ma negli ultimi tempi 
avverrà che il monte della 
casa dell'Eterno sarà stabili-
to sulla sommità dei monti e 
sarà innalzato al di sopra 
dei colli, e ad esso afflui-
ranno i popoli.  

4:2 E molte genti andranno, 
e diranno: Venite, e saliamo 
al monte del Signore, ed 
alla Casa dell'Iddio di Gia-
cobbe; ed egli ci ammae-
strerà nelle sue vie, e noi 
cammineremo ne' suoi sen-
tieri; perciocchè la Legge 
uscirà di Sion, e la parola 
del Signore di Gerusalem-
me.  

4:2 Verranno delle nazioni 
in gran numero e diranno: 
‘Venite, saliamo al monte 
dell’Eterno e alla casa 
dell’Iddio di Giacobbe; egli 
c’insegnerà le sue vie, e noi 
cammineremo nei suoi sen-
tieri!’ Poiché da Sion uscirà 
la legge, e da Gerusalemme 
la parola dell’Eterno.  

4:2 Verranno molte nazioni 
e diranno: «Venite, saliamo 
al monte del SIGNORE, 
alla casa del Dio di Giacob-
be; egli c'insegnerà le sue 
vie e noi cammineremo nei 
suoi sentieri!». Poiché da 
Sion uscirà la legge, da Ge-
rusalemme la parola del 
SIGNORE.  

4:2 Verranno molte nazioni 
e diranno: «Venite, saliamo 
al monte dell'Eterno e alla 
casa del DIO di Giacobbe; 
egli ci insegnerà le sue vie e 
noi cammineremo nei suoi 
sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusa-
lemme la parola dell'Eterno.  

4:3 Ed egli farà giudicio fra 
molti popoli, e castigherà 
nazioni possenti, fin ben 
lontano; e quelle delle loro 
spade fabbricheranno zap-
pe, e delle lor lance falci; 
l'una nazione non leverà più 
la spada contro all'altra, e 
non impareranno più la 
guerra.  

4:3 Egli sarà giudice fra 
molti popoli, e sederà come 
arbitro fra nazioni potenti e 
lontane. Delle loro spade 
fabbricheranno vòmeri, del-
le loro lance, ròncole; una 
nazione non leverà più la 
spada contro l’altra, e non 
impareranno più la guerra.  

4:3 Egli sarà giudice fra 
molti popoli, arbitro fra na-
zioni potenti e lontane. Dal-
le loro spade fabbricheran-
no vomeri, dalle loro lance, 
roncole; una nazione non 
alzerà più la spada contro 
l'altra e non impareranno 
più la guerra.  

4:3 Egli sarà giudice fra 
molti popoli e farà da arbi-
tro fra nazioni potenti e lon-
tane. Con le loro spade for-
geranno vomeri, e con le 
loro lance falci; una nazione 
non leverà più la spada con-
tro l'altra e non saranno più 
addestrate per la guerra.  

4:4 Anzi sederanno ciascu-
no sotto alla sua vite, e sotto 
al suo fico; e non vi sarà 
alcuno che li spaventi; per-
ciocchè la bocca del Signor 
degli eserciti ha parlato.  

4:4 Sederanno ciascuno sot-
to la sua vigna e sotto il suo 
fico, senza che alcuno li 
spaventi; poiché la bocca 
dell’Eterno degli eserciti ha 
parlato.  

4:4 Potranno sedersi cia-
scuno sotto la sua vite e sot-
to il suo fico, senza che nes-
suno li spaventi; poiché la 
bocca del SIGNORE degli 
eserciti ha parlato.  

4:4 Siederanno ciascuno 
sotto la propria vite e sotto 
il proprio fico, e più nessu-
no li spaventerà, perché la 
bocca dell'Eterno degli e-
serciti ha parlato.  

4:5 Poichè tutti i popoli 
camminano ciascuno nel 
nome dell'iddio suo, noi an-
cora cammineremo nel 
Nome del Signore Iddio no-
stro, in sempiterno.  

4:5 Mentre tutti i popoli 
camminano ciascuno nel 
nome del suo dio, noi cam-
mineremo nel nome 
dell’Eterno, del nostro Dio, 
in perpetuo.  

4:5 Mentre tutti i popoli 
camminano ciascuno nel 
nome del suo dio, noi cam-
mineremo nel nome del SI-
GNORE, nostro Dio, per 
sempre.  

4:5 Mentre tutti i popoli 
camminano ciascuno nel 
nome del suo dio, noi cam-
mineremo nel nome dell'E-
terno, il nostro DIO, per 
sempre.  

4:6 In quel giorno, dice il 
Signore, io raccoglierò le 
pecore zoppe, e ricetterò le 
scacciate, e quelle che io 
avea afflitte;  

4:6 In quel giorno, dice 
l’Eterno, io raccoglierò le 
pecore zoppe, radunerò 
quelle ch’erano state scac-
ciate, e quelle ch’io avevo 
trattato duramente.  

4:6 «Quel giorno», dice il 
SIGNORE, «io raccoglierò 
le pecore zoppe, radunerò 
quelle che erano state scac-
ciate e quelle che io avevo 
trattato duramente.  

4:6 «In quel giorno», dice 
l'Eterno, «io raccoglierò gli 
zoppi, radunerò gli scacciati 
e quelli che avevo afflitto.  

4:7 e farò che le zoppe sa-
ranno per un riserbo, e che 
le allontanate diverranno 
una possente nazione; e il 
Signore regnerà sopra loro 
nel monte di Sion; da quel-
l'ora fino in sempiterno.  

4:7 Di quelle che zoppicano 
farò un resto, che sussisterà; 
di quelle scacciate lontano 
una nazione potente; e 
l’Eterno regnerà su loro sul 
monte Sion, da allora in 
perpetuo.  

4:7 Di quelle zoppe io farò 
un resto che sussisterà; di 
quelle scacciate lontano, 
una nazione potente. Il SI-
GNORE regnerà su di loro, 
sul monte Sion, da allora e 
per sempre.  

4:7 Degli zoppi io farò un 
residuo e degli scacciati una 
nazione potente. Così l'E-
terno regnerà su di loro sul 
monte Sion, da allora e per 
sempre.  

4:8 E tu, torre della mandra, 
rocca della figliuola di Sion, 
quelle verranno a te; verrà 
parimente a te la domina-
zione antica, il regno della 
figliuola di Gerusalemme.  

4:8 E tu, torre del gregge, 
colle della figliuola di Sion, 
a te verrà, a te verrà l’antico 
dominio, il regno che spetta 
alla figliuola di Gerusa-
lemme.  

4:8 A te, torre del gregge, 
colle della figlia di Sion, a 
te verrà, a te verrà l'antico 
dominio, il regno che spetta 
alla figlia di Gerusalem-
me».  

4:8 E tu, torre del gregge, 
roccaforte della figlia di 
Sion, a te verrà, proprio a te 
verrà l'antico dominio, il 
regno della figlia di Gerusa-
lemme».  
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4:9 Ora, perchè dài tu di 
gran gridi? vi è egli alcun re 
in te? i tuoi consiglieri sono 
eglino periti, che dolore ti 
ha colta, come la donna che 
partorisce?  

4:9 Ora, perché gridi tu così 
forte? Non v’è egli alcun re 
dentro di te? il tuo consi-
gliere è egli perito, che 
l’angoscia ti colga come di 
donna che partorisce?  

4:9 Ora, perché gridi così 
forte? Non c'è più nessun re 
dentro di te? Il tuo consi-
gliere è forse perito, al pun-
to che l'angoscia ti colga 
come una donna che parto-
risce?  

4:9 Ora, perché gridi così 
forte? Non c'è alcun re den-
tro di te? È forse perito il 
tuo consigliere, che ti hanno 
colto le doglie come di 
donna che sta per partorire?  

4:10 Senti pur doglie, e 
premiti, figliuola di Sion, 
come la donna che partori-
sce; perciocchè ora uscirai 
della città, ed abiterai per li 
campi, e perverrai fino in 
Babilonia; ma quivi sarai 
riscossa, quivi ti riscatterà il 
Signore di man de' tuoi ne-
mici.  

4:10 Soffri e gemi, o fi-
gliuola di Sion, come donna 
che partorisce! Poiché ora 
uscirai dalla città, dimorerai 
per i campi, e andrai fino a 
Babilonia. Là tu sarai libe-
rata, là l’Eterno ti riscatterà 
dalla mano de’ tuoi nemici.  

4:10 Soffri e gemi, figlia di 
Sion, come donna che par-
torisce, perché ora uscirai 
dalla città, abiterai per i 
campi, e andrai fino a Babi-
lonia. Là tu sarai liberata, là 
il SIGNORE ti riscatterà 
dalla mano dei tuoi nemici.  

4:10 Contorciti e da' alla 
luce, o figlia di Sion, come 
donna che sta per partorire, 
perché ora uscirai dalla cit-
tà, dimorerai per la campa-
gna e andrai fino a Babilo-
nia. Là tu sarai liberata, là 
l'Eterno ti riscatterà dalla 
mano dei tuoi nemici.  

4:11 Or al presente molte 
nazioni si son radunate con-
tro a te, le quali dicono: Sia 
profanata; e vegga l'occhio 
nostro in Sion ciò che desi-
dera.  

4:11 Ora molte nazioni si 
son radunate contro di te, le 
quali dicono: ‘Sia profana-
ta! e i nostri occhi si pascan 
della vista di Sion!’  

4:11 Ora, molte nazioni si 
sono adunate contro di te e 
dicono: «Sia profanata e i 
nostri occhi godano alla vi-
sta di Sion!».  

4:11 Ora si sono radunate 
contro di te molte nazioni 
che dicono: «Sia profanata 
e i nostri occhi riguardino 
con piacere sopra Sion».  

4:12 Ma esse non conosco-
no i pensieri del Signore, e 
non intendono il suo consi-
glio; conciossiachè egli le 
abbia raccolte, a guisa di 
mannelle nell'aia.  

4:12 Ma esse non conosco-
no i pensieri dell’Eterno, 
non intendono i suoi dise-
gni: poich’egli le raduna 
come mannelle sull’aia.  

4:12 Ma esse non conosco-
no i pensieri del SIGNORE, 
non comprendono i suoi di-
segni: poiché egli le raduna 
come covoni sull'aia.  

4:12 Ma esse non conosco-
no i pensieri dell'Eterno, 
non intendono il suo dise-
gno, perché egli le radunerà 
come covoni sull'aia.  

4:13 Levati, e trebbia, fi-
gliuola di Sion; perciocchè 
io renderò di ferro il tuo 
corno, e di rame le tue un-
ghie, e tu stritolerai molti 
popoli; ed io consacrerò, a 
guisa d'interdetto, il lor 
guadagno al Signore, e le 
lor facoltà al Signore di tut-
ta la terra.  

4:13 Figliuola di Sion, lèva-
ti, trebbia! perché io farò 
che sia di ferro il tuo corno, 
che le tue unghie sian di 
rame; e tu triterai molti po-
poli; e consacrerò come in-
terdetto i loro guadagni 
all’Eterno, e le loro ricchez-
ze al Signore di tutta la ter-
ra.  

4:13 «Figlia di Sion, alzati, 
trebbia! perché io farò in 
modo che il tuo corno sia di 
ferro e le tue unghie siano 
di bronzo; tu triterai molti 
popoli; consacrerai i loro 
guadagni al SIGNORE, e le 
loro ricchezze al SIGNORE 
di tutta la terra».  

4:13 Alzati e trebbia, o fi-
glia di Sion, perché renderò 
il tuo corno di ferro e le tue 
unghie di bronzo; tu strito-
lerai molti popoli e io desti-
nerò i loro guadagni all'E-
terno e le loro ricchezze al 
Signore di tutta la terra.  

5:1 Radunati ora a schiere, 
figliuola di scherani; l'asse-
dio è stato posto contro a 
noi; il rettore d'Israele è sta-
to percosso con una bac-
chetta in su la guancia.  

4:14 Ora, o figliuola di 
schiere, raduna le tue schie-
re! Ci cingono d’assedio: 
colpiscon con la verga la 
guancia del giudice 
d’Israele!  

4:14 Ora, o figlia di schiere, 
raduna le tue schiere! Sia-
mo cinti d'assedio; colpi-
scono con la verga la guan-
cia del giudice d'Israele!  

5:1 Ora, radunati insieme, o 
figlia di schiere. Ci hanno 
cinto d'assedio; con la verga 
percuotono sulla guancia il 
giudice d'Israele.  

5:2 MA di te, o Betlehem 
Efrata, benchè tu sii il mi-
nimo de' migliai di Giuda, 
mi uscirà colui che sarà il 
Signore in Israele; le cui 
uscite sono ab antico, da' 
tempi eterni.  

5:1 Ma da te, o Bethlehem 
Efrata, piccola per esser fra 
i migliai di Giuda, da te mi 
uscirà colui che sarà domi-
natore in Israele, le cui ori-
gini risalgono ai tempi anti-
chi, ai giorni eterni.  

5:1 «Ma da te, o Betlemme, 
Efrata, piccola per essere tra 
le migliaia di Giuda, da te 
mi uscirà colui che sarà 
dominatore in Israele, le cui 
origini risalgono ai tempi 
antichi, ai giorni eterni.  

5:2 «Ma tu, o Betlemme 
Efratah, anche se sei picco-
la fra le migliaia di Giuda, 
da te uscirà per me colui 
che sarà dominatore in Isra-
ele, le cui origini sono dai 
tempi antichi, dai giorni e-
terni».  
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5:3 Perciò, egli li darà in 
man de' lor nemici, fino al 
tempo che colei che ha da 
partorire, abbia partorito; 
allora il rimanente dei suoi 
fratelli ritornerà a' figliuoli 
d'Israele.  

5:2 Perciò egli li darà in 
man de’ loro nemici, fino al 
tempo in cui colei che deve 
partorire, partorirà; e il resto 
de’ suoi fratelli tornerà a 
raggiungere i figliuoli 
d’Israele.  

5:2 Perciò egli li darà in 
mano ai loro nemici, fino al 
tempo in cui colei che deve 
partorire partorirà; e il resto 
dei suoi fratelli tornerà a 
raggiungere i figli d'Israe-
le».  

5:3 Perciò egli li abbando-
nerà fino al tempo in cui 
colei che deve partorire, 
partorirà; allora il resto dei 
suoi fratelli ritornerà ai figli 
d'Israele.  

5:4 E colui starà ritto, e li  
pasturerà nella forza del Si-
gnore, nell'altezza del No-
me del Signore Iddio suo; 
ed essi giaceranno; percioc-
chè ora egli si farà grande 
fino agli estremi termini 
della terra.  

5:3 Egli starà là e pascerà il 
suo gregge colla forza 
dell’Eterno, colla maestà 
del nome dell’Eterno, del 
suo Dio. E quelli dimore-
ranno in pace, perché allora 
ei sarà grande fino 
all’estremità della terra.  

5:3 Egli starà là e pascolerà 
il suo gregge con la forza 
del SIGNORE, con la mae-
stà del nome del SIGNORE, 
suo Dio. E quelli abiteranno 
in pace, perché allora egli 
sarà grande fino all'estremi-
tà della terra.  

5:4 Egli rimarrà a pascere il 
suo gregge nella forza del-
l'Eterno, nella maestà del 
nome dell'Eterno, il suo 
DIO. Ed essi dimoreranno 
al sicuro, perché allora egli 
sarà grande fino alle estre-
mità della terra.  

5:5 E costui sarà la pace; 
quando l'Assiro entrerà nel 
nostro paese, e quando met-
terà il piè ne' nostri palazzi, 
noi ordineremo contro a lui 
sette pastori, e otto principi 
d'infra il comun degli uo-
mini.  

5:4 E sarà lui che recherà la 
pace. Quando l’Assiro verrà 
nel nostro paese, e metterà 
il piede nei nostri palazzi, 
noi faremo sorgere contro 
di lui sette pastori e otto 
principi di fra il popolo.  

5:4 Sarà lui che porterà la 
pace. Quando l'Assiro verrà 
nel nostro paese e metterà 
piede nei nostri palazzi, noi 
gli opporremo sette pastori 
e otto principi del popolo.  

5:5 Ed egli stesso sarà la 
pace. Quando l'Assiro verrà 
nel nostro paese e metterà il 
piede nei nostri palazzi, noi 
faremo sorgere contro di lui 
sette pastori e otto principi 
fra gli uomini comuni.  

5:6 Ed essi deserteranno il 
paese degli Assiri con la 
spada, e il paese di Nimrod 
con le sue proprie coltella; 
ed egli ci riscoterà dagli As-
siri, quando saranno entrati 
nel nostro paese, ed avranno 
messo il piè ne' nostri con-
fini.  

5:5 Essi pasceranno il paese 
dell’Assiro con la spada, e 
la terra di Nimrod nelle sue 
proprie città; ed egli ci libe-
rerà dall’Assiro, quando 
questi verrà nel nostro pae-
se, e metterà il piede nei 
nostri confini.  

5:5 Essi governeranno il 
paese dell'Assiro con la 
spada e la terra di Nimrod 
nelle sue proprie città; egli 
ci libererà dall'Assiro, 
quando questi verrà nel no-
stro paese, e metterà piede 
nei nostri confini.  

5:6 Essi devasteranno il pa-
ese dell'Assiria con la spada 
e la terra di Nimrod alle sue 
porte; così egli ci libererà 
dall'Assiro se verrà nel no-
stro paese e metterà piede 
nei nostri confini.  

5:7 E il rimanente di Gia-
cobbe sarà, in mezzo di 
molti popoli, come la rugia-
da mandata dal Signore, 
come pioggia minuta sopra 
l'erba, che non aspetta l'uo-
mo, e non ispera ne' figliuo-
li degli uomini.  

5:6 Il resto di Giacobbe sa-
rà, in mezzo a molti popoli, 
come una rugiada che vien 
dall’Eterno, come una fitta 
pioggia sull’erba, le quali 
non aspettano ordine 
d’uomo, e non dipendono 
dai figliuoli degli uomini.  

5:6 Il resto di Giacobbe sa-
rà, in mezzo a molti popoli, 
come una rugiada che viene 
dal SIGNORE, come una 
pioggia sull'erba, che non 
aspettano ordine d'uomo e 
non dipendono dai figli de-
gli uomini.  

5:7 Il resto di Giacobbe, in 
mezzo a molti popoli, sarà 
come una rugiada mandata 
dall'Eterno, come una fitta 
pioggia sull'erba, che non 
aspetta l'uomo e non spera 
nulla dai figli degli uomini.  

5:8 Il rimanente di Giacob-
be sarà eziandio fra le genti, 
in mezzo di molti popoli, 
come un leone fra il bestia-
me delle selve; come un le-
oncello fra le mandre delle 
pecore; il quale, se passa in 
alcun luogo, calpesta e lace-
ra; e non vi è alcuno che 
possa riscuotere.  

5:7 Il resto di Giacobbe sarà 
fra le nazioni, in mezzo a 
molti popoli, come un leone 
tra le bestie della foresta, 
come un leoncello fra i 
greggi di pecore, il quale, 
quando passa, calpesta e 
sbrana, senza che alcuno 
possa liberare.  

5:7 Il resto di Giacobbe sarà 
fra le nazioni, in mezzo a 
molti popoli, come un leone 
tra gli animali della foresta, 
come un leoncello fra le 
greggi di pecore, che, quan-
do passa, calpesta e sbrana, 
e nessuno può liberare.  

5:8 Il resto di Giacobbe sarà 
fra le nazioni, in mezzo a 
molti popoli, come un leone 
tra le bestie della foresta, 
come un leoncello fra greg-
gi di pecore, il quale, se 
passa in mezzo, calpesta e 
sbrana, senza che alcuno 
possa liberare.  

5:9 La tua mano sarà alzata 
sopra i tuoi avversari, e tutti 
i tuoi nemici saranno ster-
minati.  

5:8 Si levi la tua mano so-
pra i tuoi avversari, e tutti i 
tuoi nemici siano stermina-
ti!  

5:8 Si alzi la tua mano so-
pra i tuoi avversari e tutti i 
tuoi nemici siano stermina-
ti!  

5:9 La tua mano si alzerà 
contro i tuoi avversari e tutti 
i tuoi nemici saranno ster-
minati.  

5:10 Ed avverrà in quel 
giorno, dice il Signore, che 
io distruggerò i tuoi cavalli 
del mezzo di te, e farò peri-
re i tuoi carri;  

5:9 E in quel giorno avver-
rà, dice l’Eterno, che io 
sterminerò i tuoi cavalli in 
mezzo a te, e distruggerò i 
tuoi carri;  

5:9 «Quel giorno», dice il 
SIGNORE, «io sterminerò i 
tuoi cavalli in mezzo a te e 
distruggerò i tuoi carri;  

5:10 «In quel giorno avver-
rà», dice l'Eterno, «che io 
farò scomparire i tuoi caval-
li di mezzo a te e distrugge-
rò i tuoi carri;  
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5:11 e distruggerò le città 
del tuo paese, e manderò in 
ruina tutte le tue fortezze.  

5:10 sterminerò le città del 
tuo paese, e atterrerò tutte le 
tue fortezze;  

5:10 annienterò le città del 
tuo paese e abbatterò tutte 
le tue fortezze;  

5:11 farò scomparire le città 
del tuo paese e abbatterò 
tutte le tue fortezze;  

5:12 Sterminerò eziandio di 
man tua gl'incantesimi, e tu 
non avrai più alcuni prono-
sticatori.  

5:11 sterminerò dalla tua 
mano i sortilegi, e tu non 
avrai più pronosticatori;  

5:11 eliminerò dalla tua 
mano i sortilegi e tu non 
avrai più indovini;  

5:12 farò scomparire dalla 
tua mano le arti magiche e 
tu non avrai più indovini;  

5:13 E distruggerò del mez-
zo di te le tue sculture, e le 
tue statue; e tu non adorerai 
più l'opera delle tue mani.  

5:12 sterminerò in mezzo a 
te le tue immagini scolpite e 
le tue statue, e tu non ti pro-
strerai più davanti all’opera 
delle tue mani.  

5:12 frantumerò in mezzo a 
te le tue immagini scolpite e 
le tue statue e tu non ti pro-
strerai più davanti all'opera 
delle tue mani.  

5:13 farò scomparire di 
mezzo a te le tue immagini 
scolpite e le tue colonne sa-
cre, e tu non ti prostrerai più 
davanti all'opera delle tue 
mani.  

5:14 E stirperò i tuoi boschi 
del mezzo di te, e disfarò le 
tue città.  

5:13 Io estirperò di mezzo a 
te i tuoi idoli d’Astarte, e 
distruggerò le tue città.  

5:13 Io estirperò in mezzo a 
te i tuoi idoli di Astarte, di-
struggerò le tue città  

5:14 Estirperò di mezzo a te 
i tuoi Ascerah e distruggerò 
le tue città.  

5:15 E farò vendetta, con 
ira, e con cruccio, sopra le 
genti che non avranno a-
scoltato.  

5:14 E farò vendetta, nella 
mia ira e nel mio furore, 
delle nazioni che non avran 
dato ascolto.  

5:14 e farò vendetta, con ira 
e furore, delle nazioni che 
non avranno dato ascolto».  

5:15 Farò vendetta con ira e 
con furore delle nazioni che 
non hanno voluto ascolta-
re».  

6:1 DEH! ascoltate ciò che 
dice il Signore: Levati, liti-
ga appo i monti, e odano i 
colli la tua voce.  

6:1 Deh, ascoltate ciò che 
dice l’Eterno: Lèvati, pèrora 
davanti a questi monti, e 
odano i colli la tua voce!  

6:1 Ascoltate quindi ciò che 
dice il SIGNORE: «Alzati, 
contendi con le montagne, i 
colli odano la tua voce!  

6:1 Deh, ascoltate ciò che 
dice l'Eterno: «Lèvati, di-
fendi la tua causa davanti ai 
monti e i colli odano la tua 
voce».  

6:2 Udite, o monti, e voi 
saldi fondamenti della terra, 
la lite del Signore; percioc-
chè il Signore ha una lite 
col suo popolo, e vuol con-
tendere con Israele.  

6:2 Ascoltate, o monti, la 
causa dell’Eterno, e voi, 
saldi fondamenti della terra! 
poiché l’Eterno ha una cau-
sa col suo popolo, e vuol 
discutere con Israele.  

6:2 Ascoltate, o monti, la 
causa del SIGNORE! An-
che voi, salde fondamenta 
della terra! poiché il SI-
GNORE contende con il 
suo popolo e vuol discutere 
con Israele.  

6:2 Ascoltate, o monti, la 
contesa dell'Eterno, e voi 
saldi fondamenti della terra, 
perché l'Eterno ha una con-
tesa con il suo popolo e 
vuol discutere con Israele.  

6:3 O popol mio, che t'ho io 
fatto? e in che t'ho io trava-
gliato? testimonia pur con-
tro a me.  

6:3 Popolo mio, che t’ho io 
fatto? In che t’ho io trava-
gliato? Testimonia pure 
contro di me!  

6:3 Popolo mio, che ti ho 
fatto? In che cosa ti ho stan-
cato? Testimonia pure con-
tro di me!  

6:3 «Popolo mio, che cosa 
ti ho fatto e in che cosa ti ho 
stancato? Testimonia contro 
di me.  

6:4 Conciossiachè io t'abbia 
tratto fuor del paese di Egit-
to, e riscosso della casa di 
servitù; ed abbia mandati 
davanti a te Mosè, Aaronne, 
e Maria.  

6:4 Poiché io ti trassi fuori 
dal paese d’Egitto, ti reden-
si dalla casa di schiavitù, 
mandai davanti a te Mosè, 
Aaronne e Maria.  

6:4 Sono io infatti che ti ho 
condotto fuori dal paese 
d'Egitto, ti ho liberato dalla 
casa di schiavitù, ho manda-
to davanti a te Mosè, Aa-
ronne e Maria.  

6:4 Poiché io ti ho fatto u-
scire dal paese d'Egitto, ti 
ho redento dalla casa di 
schiavitù e ho mandato da-
vanti a te Mosè, Aaronne e 
Miriam.  

6:5 Deh! popol mio, ricor-
dati qual consiglio prese 
Balac, re di Moab; e qual 
risposta gli diede Balaam, 
figliuolo di Beor; di ciò che 
ti avvenne da Sittim fino in 
Ghilgal; acciocchè tu rico-
nosca le giustizie del Signo-
re.  

6:5 O popolo mio, ricorda 
dunque quel che Balak, re 
di Moab, macchinava, e che 
cosa gli rispose Balaam, 
figliuolo di Beor, da Sittim 
a Ghilgal, affinché tu rico-
nosca il giusto procedere 
dell’Eterno.  

6:5 Ricorda dunque, popolo 
mio, quel che tramava Ba-
lac, re di Moab, e che cosa 
gli rispose Balaam, figlio di 
Beor, da Sittim a Ghilgal, 
affinché tu riconosca la giu-
stizia del SIGNORE».  

6:5 O popolo mio, ricorda 
dunque ciò che Balak, re di 
Moab, macchinava e che 
cosa gli rispose Balaam, 
figlio di Beor, da Scittim a 
Ghilgal, affinché tu ricono-
sca la giustizia dell'Eterno».  

6:6 Con che verrò io davan-
ti al Signore? con che m'in-
chinerò io all'Iddio altissi-
mo? gli verrò io davanti con 
olocausti, con vitelli di un 
anno?  

6:6 ‘Con che verrò io da-
vanti all’Eterno e 
m’inchinerò davanti 
all’Iddio eccelso? Verrò io 
davanti a lui con degli olo-
causti, con de’ vitelli d’un 
anno?  

6:6 Con che cosa verrò in 
presenza del Signore e mi 
inchinerò davanti al Dio ec-
celso? Verrò in sua presen-
za con olocausti, con vitelli 
di un anno?  

6:6 Con che cosa verrò da-
vanti all'Eterno e mi inchi-
nerò davanti al DIO eccel-
so? Verrò davanti a lui con 
olocausti, con vitelli di un 
anno?  
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6:7 Il Signore avrà egli a 
grado le migliaia de' mon-
toni, le decine delle migliaia 
delle bestie delle valli gras-
se? darò il mio primogenito 
per lo mio misfatto? il frut-
to del mio ventre per lo 
peccato dell'anima mia?  

6:7 L’Eterno gradirà egli le 
migliaia de’ montoni, le mi-
riadi de’ rivi d’olio? Darò il 
mio primogenito per la mia 
trasgressione? il frutto delle 
mie viscere per il peccato 
dell’anima mia?’  

6:7 Gradirà il SIGNORE le 
migliaia di montoni, le mi-
riadi di fiumi d'olio? Dovrò 
offrire il mio primogenito 
per la mia trasgressione, il 
frutto delle mie viscere per 
il mio peccato?  

6:7 Gradirà l'Eterno mi-
gliaia di montoni o miriadi 
di rivi d'olio? Darò il mio 
primogenito per la mia tra-
sgressione, il frutto delle 
mie viscere per il peccato 
della mia anima?  

6:8 O uomo, egli ti ha di-
chiarato ciò ch'è buono; e 
che richiede il Signore da 
te, se non che tu faccia ciò 
che è diritto, e ami benigni-
tà, e cammini in umiltà col 
tuo Dio?  

6:8 O uomo, Egli t’ha fatto 
conoscere ciò ch’è bene; e 
che altro richiede da te 
l’Eterno, se non che tu pra-
tichi ciò ch’è giusto, che tu 
ami la misericordia, e cam-
mini umilmente col tuo 
Dio?  

6:8 O uomo, Egli ti ha fatto 
conoscere ciò che è bene; 
che altro richiede da te il 
SIGNORE, se non che tu 
pratichi la giustizia, che tu 
ami la misericordia e cam-
mini umilmente con il tuo 
Dio?  

6:8 O uomo, egli ti ha fatto 
conoscere ciò che è bene; e 
che altro richiede da te l'E-
terno, se non praticare la 
giustizia, amare la clemenza 
e camminare umilmente col 
tuo DIO?  

6:9 La voce del Signore 
grida alla città (e colui ch'è 
savio temerà il tuo Nome): 
Ascoltate la verga, e colui 
che l'ha fatta venire.  

6:9 La voce dell’Eterno gri-
da alla città, (e chi ha senno 
avrà riguardo al suo nome): 
Ascoltate la verga, e colui 
che l’ha fatta venire!  

6:9 La voce del SIGNORE 
grida alla città, chi ha senno 
teme il tuo nome. «Ascolta-
te la minaccia del castigo e 
colui che lo manda!  

6:9 La voce dell'Eterno gri-
da alla città, e chi ha sa-
pienza riconoscerà il tuo 
nome: «Fate attenzione alla 
verga e a colui che l'ha de-
signata.  

6:10 Non vi son eglino an-
cora nella casa dell'empio 
de' tesori d'empietà, e l'efa 
scarso, che è cosa abbomi-
nevole?  

6:10 Vi son eglino ancora, 
nella casa dell’empio, de’ 
tesori empiamente acquista-
ti, e l’efa scarso, ch’è cosa 
abominevole?  

6:10 Ci sono ancora, nella 
casa dell'empio, tesori ille-
citamente acquistati, e l'efa 
scarso, che è cosa abomine-
vole?  

6:10 Vi sono ancora nella 
casa dell'empio tesori di i-
niquità e l'efa scarsa che è 
una cosa abominevole?  

6:11 Sarei io innocente, a-
vendo bilance false, ed un 
sacchetto di pesi ingannevo-
li?  

6:11 Sarei io puro se tolle-
rassi bilance false e il sac-
chetto dai pesi frodolenti?  

6:11 Sarei io puro se tolle-
rassi bilance false e il sac-
chetto dei pesi falsi?  

6:11 Posso dichiarare puro 
l'uomo con bilance non giu-
ste e col sacchetto di pesi 
falsi?  

6:12 Perciocchè i ricchi di 
essa son ripieni di violenza, 
e i suoi abitanti ragionano 
falsità, e la lor lingua non è 
altro che frode nella lor 
bocca.  

6:12 Poiché i ricchi della 
città son pieni di violenza, i 
suoi abitanti proferiscono 
menzogne, e la loro lingua 
non è che frode nella loro 
bocca.  

6:12 I ricchi della città sono 
pieni di violenza, i suoi abi-
tanti affermano il falso e la 
loro lingua non è che in-
ganno nella loro bocca.  

6:12 I suoi ricchi infatti so-
no pieni di violenza, i suoi 
abitanti proferiscono men-
zogne e la loro lingua non è 
che frode nella loro bocca.  

6:13 Perciò, io altresì ti 
renderò dolente, percoten-
doti, e desolandoti per li 
tuoi peccati.  

6:13 Perciò anch’io ti colpi-
rò, e ti produrrò gravi ferite, 
ti desolerò a motivo de’ tuoi 
peccati.  

6:13 Perciò anch'io ti colpi-
rò, ti produrrò gravi ferite e 
ti devasterò a causa dei tuoi 
peccati.  

6:13 Perciò anch'io ti rende-
rò sofferente, colpendoti e 
rendendoti desolata a moti-
vo dei tuoi peccati.  

6:14 Tu mangerai, e non 
sarai saziato; e il tuo abbas-
samento sarà dentro di te; 
tu darai di piglio, ma non 
salverai; e ciò che tu avrai 
salvato io lo darò alla spa-
da.  

6:14 Tu mangerai, ma non 
sarai saziato, e l’inanizione 
rimarrà dentro di te; porte-
rai via, ma non salverai, e 
ciò che avrai salvato, lo da-
rò in balìa della spada.  

6:14 Tu mangerai, ma senza 
saziarti e la fame ti rimarrà 
dentro; porterai via, ma non 
salverai e ciò che avrai sal-
vato lo darò in balìa della 
spada.  

6:14 Tu mangerai, ma non 
ti sazierai e la fame rimarrà 
dentro di te; porterai via, 
ma non salverai niente, e 
quel che avrai salvato, lo 
consegnerò alla spada.  

6:15 Tu seminerai, e non 
mieterai; tu pesterai le uli-
ve, e non ti ungerai dell'o-
lio; e il mosto, e non berrai 
il vino.  

6:15 Tu seminerai, ma non 
mieterai; pigerai le ulive, 
ma non t’ungerai d’olio; 
spremerai il mosto, ma non 
berrai il vino.  

6:15 Tu seminerai, ma non 
mieterai; spremerai le olive, 
ma non ti ungerai con l'olio; 
farai colare il mosto ma non 
berrai il vino.  

6:15 Tu seminerai, ma non 
mieterai; pigerai le olive, 
ma non ti ungerai d'olio; 
farai il mosto, ma non ber-
rai il vino.  
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6:16 Oltre a ciò, gli statuti 
di Omri, e tutte le opere del-
la casa di Achab, sono state 
osservate; e voi siete cam-
minati ne' lor consigli; ac-
ciocchè io vi metta in deso-
lazione, e gli abitanti di Ge-
rusalemme in zufolo; e ac-
ciocchè voi portiate il vitu-
perio del mio popolo.  

6:16 Si osservano con cura 
gli statuti d’Omri, e tutte le 
pratiche della casa d’Achab, 
e voi camminate seguendo i 
loro consigli, perch’io ab-
bandoni te alla desolazione, 
e i tuoi abitanti ai fischi! E 
voi porterete l’obbrobrio del 
mio popolo!  

6:16 Si osservano con cura 
gli statuti d'Omri e tutte le 
pratiche della casa d'Acab; 
tu cammini seguendo i loro 
consigli, perché io abban-
doni te alla desolazione e i 
tuoi abitanti allo scherno! 
Tu porterai l'infamia del 
mio popolo!».  

6:16 Si osservano gli statuti 
di Omri e tutte le pratiche 
della casa di Achab, e voi 
camminate seguendo i loro 
consigli, perché io vi renda 
una desolazione, e i tuoi a-
bitanti un oggetto di deri-
sione. Così voi porterete il 
vituperio del mio popolo!».  

7:1 AHI lasso me! percioc-
chè io son divenuto come 
quando si son fatte le ricolte 
de' frutti della state; come 
quando si è racimolato do-
po la vendemmia; non vi è 
più grappolo da mangiare; 
l'anima mia ha desiderato 
un frutto primaticcio.  

7:1 Ahimè! ch’io mi trovo 
come dopo la raccolta de’ 
frutti, come dopo la racimo-
latura, quand’è fatta la ven-
demmia; non v’è più grap-
polo da mangiare; l’anima 
mia brama invano un fico 
primaticcio.  

7:1 Ahimé! io mi trovo co-
me dopo la raccolta dei frut-
ti, come dopo la racimolatu-
ra, quando è finita la ven-
demmia; non c'è più grap-
polo da mangiare; io desi-
dero invano un fico prima-
ticcio.  

7:1 Guai a me! Poiché sono 
come quelli che raccolgono 
frutti estivi, come quelli che 
racimolano l'uva dell'anna-
ta: non c'è alcun grappolo 
da mangiare, la mia anima 
desidera un fico primatic-
cio.  

7:2 L'uomo pio è venuto 
meno in terra, e non vi è più 
alcun uomo diritto fra gli 
uomini; tutti quanti insidia-
no al sangue, ognuno caccia 
con la rete al suo fratello.  

7:2 L’uomo pio è scompar-
so dalla terra; non c’è più, 
fra gli uomini, gente retta; 
tutti stanno in agguato per 
spargere il sangue, ognuno 
fa la caccia al suo fratello 
con la rete.  

7:2 L'uomo pio è scompar-
so dalla terra; non c'è più 
gente retta fra gli uomini; 
tutti stanno in agguato per 
spargere il sangue, ognuno 
dà la caccia con la rete a 
suo fratello.  

7:2 L'uomo pio è scomparso 
dalla terra, fra gli uomini 
non c'è più gente retta; tutti 
stanno in agguato per versa-
re sangue, ognuno dà la 
caccia al proprio fratello 
con la rete.  

7:3 Ambe le mani sono in-
tente a far male a più pote-
re; il principe chiede, e il 
giudice giudica per ricom-
pensa, e il grande pronunzia 
la perversità dell'anima sua, 
ed essi l'intrecciano.  

7:3 Le loro mani sono pron-
te al male, per farlo con tut-
ta cura; il principe chiede, il 
giudice acconsente median-
te ricompensa, il grande 
manifesta la cupidigia 
dell’anima sua, e ordiscono 
così le loro trame.  

7:3 Le loro mani sono pron-
te al male, per farlo con o-
gni cura; il principe ha delle 
pretese, il giudice si lascia 
corrompere, il potente ma-
nifesta la sua ingordigia e 
ordiscono così le loro tra-
me.  

7:3 Entrambe le loro mani 
sono protese a fare il male 
con bravura; il principe pre-
tende, il giudice cerca ri-
compense, il grande mani-
festa la sua cupidigia; così 
pervertono insieme la giu-
stizia.  

7:4 Il miglior di loro è co-
me una spina, il più diritto è 
peggior che una siepe; il 
giorno delle tue guardie, la 
tua punizione è venuta; ora 
sarà la lor perplessità.  

7:4 Il migliore di loro è 
come un pruno; il più retto 
è peggiore d’una siepe di 
spine. Il giorno annunziato 
dalle tue sentinelle, il gior-
no della tua punizione vie-
ne; allora saranno nella co-
sternazione.  

7:4 Il migliore di loro è si-
mile a un rovo; il più retto è 
peggiore di una siepe di 
spine. Il giorno annunziato 
dalle tue sentinelle, il gior-
no della tua punizione vie-
ne; allora saranno nella co-
sternazione.  

7:4 Il migliore di loro è 
come un roveto, il più retto 
è peggiore di una siepe di 
spine. Il giorno della tua 
punizione viene; ora sarà la 
loro confusione.  

7:5 Non credete al famiglia-
re amico, non vi confidate 
nel conduttore; guarda gli 
usci della tua bocca da colei 
che ti giace in seno.  

7:5 Non vi fidate del com-
pagno, non riponete fiducia 
nell’intimo amico; guarda 
gli usci della tua bocca da-
vanti a colei che riposa sul 
tuo seno.  

7:5 Non fidatevi del com-
pagno, non riponete fiducia 
nell'amico intimo; sorveglia 
la porta della tua bocca da-
vanti a colei che riposa sul 
tuo petto.  

7:5 Non fidatevi del com-
pagno, non riponete fiducia 
nell'intimo amico; custodi-
sci le porte della tua bocca 
davanti a colei che riposa 
sul tuo seno.  

7:6 Perciocchè il figliuolo 
villaneggia il padre, la fi-
gliuola si leva contro alla 
madre, e la nuora contro 
alla suocera; i famigliari di 
ciascuno sono i suoi nemici.  

7:6 Poiché il figliuolo svil-
laneggia il padre, la figliuo-
la insorge contro la madre, 
la nuora contro la suocera, i 
nemici d’ognuno son la sua 
gente di casa.  

7:6 Perché il figlio offende 
il padre, la figlia insorge 
contro la madre, la nuora 
contro la suocera e i nemici 
di ciascuno sono quelli di 
casa sua.  

7:6 Poiché il figlio disonora 
il padre, la figlia insorge 
contro la madre, la nuora 
contro la suocera, i nemici 
di ognuno sono quelli di 
casa sua.  

7:7 Ma io starò alla veletta, 
riguardando al Signore; io 
aspetterò l'Iddio della mia 
salute; l'Iddio mio mi esau-
dirà.  

7:7 ‘Quanto a me, io volge-
rò lo sguardo verso 
l’Eterno, spererò nell’Iddio 
della mia salvezza; il mio 
Dio mi ascolterà.  

7:7 Quanto a me, io volgerò 
lo sguardo verso il SI-
GNORE, spererò nel Dio 
della mia salvezza; il mio 
Dio mi ascolterà.  

7:7 Ma io guarderò all'Eter-
no, spererò nel DIO della 
mia salvezza; il mio DIO mi 
ascolterà.  
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7:8 Non rallegrarti di me, 
nemica mia; se son caduta, 
io mi rileverò; se seggo nel-
le tenebre, il Signore mi sa-
rà luce.  

7:8 Non ti rallegrare di me, 
o mia nemica! Se son cadu-
ta, mi rialzerò, se seggo nel-
le tenebre, l’Eterno è la mia 
luce.  

7:8 Non ti rallegrare per 
me, o mia nemica! Se sono 
caduta, mi rialzerò; se sto 
seduta nelle tenebre, il SI-
GNORE è la mia luce.  

7:8 Non rallegrarti di me, o 
mia nemica! Se sono cadu-
ta, mi rialzerò; se siedo nel-
le tenebre, l'Eterno sarà la 
mia luce.  

7:9 Io porterò l'indegnazio-
ne del Signore; perciocchè 
io ho peccato contro a lui, 
finchè egli dibatta la mia 
lite, e mi faccia ragione, e 
mi tragga fuori alla luce; 
finchè io vegga la sua giu-
stizia.  

7:9 Io sopporterò 
l’indignazione dell’Eterno, 
perché ho peccato contro di 
lui, finch’egli prenda in 
mano la mia causa, e mi 
faccia ragione; egli mi trar-
rà fuori alla luce, e io con-
templerò la sua giustizia.  

7:9 Io sopporterò lo sdegno 
del SIGNORE, perché ho 
peccato contro di lui, finché 
egli difenda la mia causa e 
mi faccia giustizia; egli mi 
condurrà fuori alla luce e io 
contemplerò la sua giusti-
zia.  

7:9 Io sopporterò l'indigna-
zione dell'Eterno, perché ho 
peccato contro di lui, finché 
egli difenderà la mia causa 
e farà giustizia per me; egli 
mi farà uscire alla luce e io 
contemplerò la sua giusti-
zia.  

7:10 Allora la mia nemica 
lo vedrà, e vergogna la co-
prirà; essa che mi diceva: 
Dov'è il Signore Iddio tuo? 
gli occhi miei vedranno in 
lei ciò che desiderano; ora 
sarà ridotta ad esser calpe-
stata, come il fango delle 
strade.  

7:10 Allora la mia nemica 
lo vedrà, e sarà coperta 
d’onta; lei, che mi diceva: - 
Dov’è l’Eterno, il tuo Dio? 
- I miei occhi la mireranno, 
quando sarà calpestata co-
me il fango delle strade’.  

7:10 Allora la mia nemica 
lo vedrà e sarà coperta di 
vergogna; lei che mi diceva: 
«Dov'è il SIGNORE, il tuo 
Dio?». I miei occhi la ve-
dranno, quando sarà calpe-
stata come il fango delle 
strade.  

7:10 Allora la mia nemica 
lo vedrà e sarà coperta di 
vergogna, lei che mi diceva: 
«Dov'è l'Eterno, il tuo 
DIO?». I miei occhi la 
guarderanno con piacere, 
mentre sarà calpestata come 
il fango delle strade.  

7:11 Nel giorno stesso che 
le tue chiusure saranno rie-
dificate, l'editto si allonta-
nerà.  

7:11 Verrà giorno che la tua 
cinta sarà riedificata; in 
quel giorno sarà rimosso il 
decreto che ti concerne.  

7:11 Verrà il giorno in cui 
le tue mura saranno rico-
struite; quel giorno saranno 
allargati i tuoi confini.  

7:11 Quando si ricostrui-
ranno le tue mura, in quel 
giorno il tuo confine sarà 
grandemente esteso.  

7:12 In quel tempo si verrà 
a te fin dall'Assiria; e dalle 
città del paese della fortez-
za; e dal paese della fortez-
za fino al fiume, e da un 
mare fino all'altro, e da un 
monte fino all'altro.  

7:12 In quel giorno si verrà 
a te, dall’Assiria fino alle 
città d’Egitto, dall’Egitto 
sino al fiume, da un mare 
all’altro, e da monte a mon-
te.  

7:12 Quel giorno si verrà a 
te, dall'Assiria fino alle città 
d'Egitto, dall'Egitto sino al 
fiume, da mare a mare e da 
monte a monte.  

7:12 In quel giorno verran-
no a te, dall'Assiria e dalle 
tue città fortificate, dalla 
città fortificata fino al Fiu-
me, da mare a mare e da 
monte a monte.  

7:13 Ma pure il paese sarà 
messo in desolazione, per 
cagion de' suoi abitanti, per 
lo frutto de' lor fatti.  

7:13 Ma il paese ha da esser 
ridotto in desolazione a ca-
gione de’ suoi abitanti, a 
motivo del frutto delle loro 
azioni.  

7:13 La terra sarà ridotta in 
un deserto a causa dei suoi 
abitanti, come conseguenza 
delle loro azioni.  

7:13 Ma il paese sarà ridot-
to in desolazione a causa 
dei tuoi abitanti, a motivo 
del frutto delle loro azioni.  

7:14 Pastura il tuo popolo 
con la tua verga; la greggia 
della tua eredità, che se ne 
sta solitaria nelle selve, in 
mezzo di Carmel; pasturi 
ella in Basan, ed in Galaad, 
come a' dì antichi.  

7:14 Pasci il tuo popolo con 
la tua verga, il gregge della 
tua eredità, che sta solitario 
nella foresta in mezzo al 
Carmelo. Pasturi esso in 
Basan e in Galaad, come ai 
giorni antichi.  

7:14 Pasci il tuo popolo con 
la tua verga, il gregge della 
tua eredità che sta solitario 
nella foresta, in mezzo al 
Carmelo. Esso pascoli in 
Basan e in Galaad, come 
nei giorni antichi.  

7:14 Pasci il tuo popolo con 
la tua verga, il gregge della 
tua eredità, che sta solitario 
nella foresta in mezzo al 
Karmel. Pascolino in Ba-
shan e in Galaad, come nei 
tempi antichi.  

7:15 Io le farò veder cose 
maravigliose, come a' dì 
che tu uscisti del paese di 
Egitto.  

7:15 Come ai giorni in cui 
uscisti dal paese d’Egitto, io 
ti farò vedere cose maravi-
gliose.  

7:15 «Come nei giorni in 
cui uscisti dal paese d'Egit-
to, io ti farò vedere cose 
meravigliose».  

7:15 «Come ai giorni in cui 
uscisti dal paese d'Egitto, io 
farò loro vedere cose mera-
vigliose».  

7:16 Le genti vedranno 
queste cose, e saranno sver-
gognate di tutta la lor po-
tenza; si metteranno la ma-
no in su la bocca, le loro 
orecchie saranno assordate.  

7:16 Le nazioni lo vedranno 
e saran confuse, nonostante 
tutta la loro potenza; si met-
teranno la mano sulla boc-
ca, le loro orecchie saranno 
assordite.  

7:16 Le nazioni lo vedranno 
e saranno confuse, nono-
stante tutta la loro potenza; 
si metteranno la mano sulla 
bocca e le loro orecchie sa-
ranno assordate.  

7:16 Le nazioni vedranno e 
si vergogneranno di tutta la 
loro potenza; si metteranno 
la mano sulla bocca, le loro 
orecchie rimarranno sorde.  
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7:17 Leccheranno la polve-
re, come la biscia, come i 
rettili della terra; tremeran-
no da' lor ricetti, e si ver-
ranno ad arrendere al Si-
gnore Iddio nostro, con i-
spavento; e temeranno di te.  

7:17 Leccheranno la polve-
re come il serpente; come i 
rettili della terra usciranno 
spaventate dai loro ripari; 
verranno tremanti 
all’Eterno, al nostro Dio, e 
avranno timore di te.  

7:17 Leccheranno la polve-
re come il serpente, come 
gli animali che strisciano 
sulla terra. Usciranno spa-
ventate dai loro ripari, ver-
ranno tremanti al SIGNO-
RE, nostro Dio, e avranno 
timore di te.  

7:17 Leccheranno la polve-
re come il serpente, come i 
rettili della terra, usciranno 
tremanti dai loro nascondi-
gli; avranno paura dell'E-
terno, il nostro DIO, e a-
vranno timore di te.  

7:18 Chi è l'Iddio pari a te, 
che perdoni l'iniquità, e pas-
si di sopra al misfatto del 
rimanente della tua eredità? 
egli non ritiene in perpetuo 
l'ira sua; perciocchè egli 
prende piacere in benignità.  

7:18 Qual Dio è come te, 
che perdoni l’iniquità e pas-
si sopra alla trasgressione 
del residuo della tua eredi-
tà? Egli non serba l’ira sua 
in perpetuo, perché si com-
piace d’usar misericordia.  

7:18 Quale Dio è come te, 
che perdoni l'iniquità e pas-
si sopra alla colpa del resto 
della tua eredità? Egli non 
serba la sua ira per sempre, 
perché si compiace di usare 
misericordia.  

7:18 Qual Dio è come te, 
che perdona l'iniquità e pas-
sa sopra la trasgressione del 
residuo della sua eredità? 
Egli non conserva per sem-
pre la sua ira, perché prende 
piacere nell'usare miseri-
cordia.  

7:19 Egli avrà di nuovo pie-
tà di noi, egli metterà le no-
stre iniquità sotto i piedi, e 
getterà nel fondo del mare 
tutti i nostri peccati.  

7:19 Egli tornerà ad aver 
pietà di noi, si metterà sotto 
i piedi le nostre iniquità, e 
getterà nel fondo del mare 
tutti i nostri peccati.  

7:19 Egli tornerà ad avere 
pietà di noi, metterà sotto i 
suoi piedi le nostre colpe e 
getterà in fondo al mare tut-
ti i nostri peccati.  

7:19 Egli avrà nuovamente 
compassione di noi, calpe-
sterà le nostre iniquità. Tu 
getterai in fondo al mare 
tutti i nostri peccati.  

7:20 Tu atterrai a Giacobbe 
la verità, e ad Abrahamo la 
benignità, la quale tu giura-
sti a' nostri padri già anti-
camente.  

7:20 Tu mostrerai la tua fe-
deltà a Giacobbe, la tua mi-
sericordia ad Abrahamo, 
come giurasti ai nostri pa-
dri, fino dai giorni antichi.  

7:20 Tu mostrerai la tua fe-
deltà a Giacobbe, la tua mi-
sericordia ad Abraamo, co-
me giurasti ai nostri padri, 
fin dai giorni antichi.  

7:20 Tu mostrerai la tua fe-
deltà a Giacobbe e la tua 
misericordia ad Abrahamo, 
come hai giurato ai nostri 
padri fin dai tempi antichi.  
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